
Il fisiatra risponde 

 

La Fascite Plantare 

 

Che il tallone fosse un punto delicato lo aveva sempre sostenuto anche Achille. Infatti il dolore che 

colpisce il calcagno è capace di togliere il sorriso anche ad i più incalliti ottimisti. La causa più 

frequente di questo dolore è la Fascite Plantare. Si tratta di una sofferenza cronica di un muscolo (il 

Flessore Breve delle Dita) e di una struttura legamentosa (la Fascia Plantare) nel punto dove si 

inseriscono sul davanti del calcagno. Entrambi lavorano per mantenere l'arco plantare, la forma che 

la natura ha dato al nostro piede per funzionare da ammortizzatore. Sottoposte a stress anomali ed 

eccessivi, queste strutture si infiammano e fanno male e piano piano si possono anche calcificare. É 

infatti molto frequente il riscontro alla radiografia del famoso “sperone calcaneare”, una puntina 

ossea che sporge dal calcagno in avanti. Lo sperone calcaneare in genere si prende tutta la colpa del 

dolore ma in effetti è lui stesso il prodotto della malattia. Con la fascite plantare tipicamente si 

prova un fortissimo dolore quando la mattina alzandosi dal letto si poggia il piede in terra. Il dolore 

acuto dura per qualche decina di minuti e poi si attenua, per poi peggiorare di nuovo nel corso della 

giornata in relazione a quanto tempo si sta in piedi. È una malattia che colpisce soprattutto chi fa un 

lavoro che lo porta a stare fermo in piedi a lungo, per esempio chi lavora in cucina o certi 

commercianti. È aggravato dal sovrappeso corporeo e dall'uso di scarpe dalla suola dura come sono 

purtroppo spesso quelle antinfortunistiche che certe categorie di aziende sono obbligate a far 

indossare ai dipendenti. Gli squilibri di assetto del piede, come piede piatto o cavo, pure possono 

peggiorare il quadro per l'aggiunto stress che impongono alla fascia plantare ed al flessore breve 

delle dita. Il corpo umano non è costruito per stare fermo in piedi a lungo, con scarpe dure su 

pavimenti duri. È costruito per camminare a piedi nudi sulla terra con tutte le sue varietà di 

superfici, muovendosi continuamente e cambiando appoggio ogni momento. È la posizione ferma 

protratta la causa del sovraccarico ed il decondizionamento muscolare dei muscoli della pianta del 

piede. Questa è una malattia che si sviluppa molto lentamente perché il corpo è generoso e sopporta 

molto prima di protestare, ma poi ad un certo punto non ce la fa più e la sintomatologia si 

manifesta. A questo punto in genere i pazienti cercano di resistere un po' sperando che il dolore 

passi, ma inevitabilmente non passa ed invece peggiora piano piano (a meno che nel frattempo non 

si sia cambiato lavoro). Quando poi arrivano a farsi curare la situazione è cronicizzata e ci vuole un 

po' di tempo e pazienza per risolverla. La terapia mira prima a sfiammare la zona e poi a modificare 

le cause che l'hanno sovraccaricata. Si usano terapie fisiche come tecar terapia, laser terapia, 

ultrauoni, onde d'urto, il massaggio trasverso. Le infiltrazioni di cortisone sono efficaci per ridurre il 

dolore ma sconsigliate perché indeboliscono la fascia plantare. É assolutamente fondamentale la 

rieducazione motoria del distretto, con allenamento del muscolo flessore breve delle dita, stretching  

di tutta la catena muscolare posteriore della gamba e del piede. É una rieducazione che esige 

pazienza e costanza ma garantisce risultati se messa in atto. Altro strumento molto utile per 

modificare le cause che portano alla fascite è il confezionamento di un plantare su misura per il 

miglior funzionamento del piede. Non credo che Achille ce l'avesse, ma sicuramente l'avrebbe 

gradito anche lui.  
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